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INTRODUZIONE 

 La morte di 2 pescatori indiani uccisi dai 2 marò italiani, 

Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, a difesa della 

petroliera Enrica Lexie nelle acque dell’Oceano Indiano, ha 

provocato nell’ultimo anno e mezzo un aspro scontro 

diplomatico tra Italia e India; 

 Le tensioni che coinvolgono i due paesi in merito alla 

questione dei fucilieri di marina sono state alimentate in gran 

parte dall’attesa, dai tantissimi rinvii delle sentenze, dal 

trattamento dei militari impegnati in una missione 

internazionale e dalle relative polemiche riguardo 

l’incertezza circa gli esiti del procedimento giudiziario. 
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LA VERSIONE DEI FATTI 

 Il 15 febbraio 2012, a bordo della petroliera italiana Enrica 

Lexie che viaggiava verso l’Egitto al largo della costa del 

Kerala (India sud-occidentale), si trovavano 34 persone, tra 

cui 6 marò del Reggimento San Marco che avevano il compito 

di proteggere l’imbarcazione dagli assalti dei pirati, un 

rischio concreto lungo la rotta che passa per le acque della 

Somalia; 

 Poco lontano, il peschereccio indiano St. Antony trasportava 

11 persone. 
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LA VERSIONE DEI FATTI 

 L’incidente si è verificato quando dall’Enrica Lexie, convinta di 

essere sotto un attacco pirata, sono partiti dei colpi di fucile 

contro il peschereccio indiano che hanno ucciso 2 membri 

dell’equipaggio; 

 Il peschereccio St. Antony ha riportato immediatamente 

l’incidente alla guardia costiera del distretto di Kollam, India, 

che ha subito provveduto a contattare via radio l’Enrica Lexie 

a cui venne chiesto di attraccare al porto di Kochi; 

 Il capitano dell’Enrica Lexie, Umberto Vitelli, nonostante gli 

ordini della Marina Italiana di non dirigersi verso il porto e di 

non far scendere a terra i militari italiani, ha assecondato le 

richieste delle autorità indiane.  
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LA VERSIONE DEI FATTI  

 Il 19 febbraio 2012, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone 

sono stati arrestati dalle autorità indiane con l’accusa di 

omicidio;  

 Il governo italiano, ed in particolare l’allora ministro degli 

Esteri, Giulio Terzi, insieme all’allora ministro della Difesa, 

Giampaolo Di Paola, attivò immediatamente i canali 

diplomatici necessari al rilascio dei due militari;  

 Spiega in una nota la Marina Italiana: “l’equipaggio ci ha 

riferito che l’atteggiamento del peschereccio era stato giudicato 

chiaramente ostile, tipico dei pirati. Le modalità di avvicinamento 

erano le stesse già seguite in operazioni di abbordaggio, 

caratteristiche di quei mari. Un esempio su tutti: non hanno 

risposto ai segnali di avvertimento”.  
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LA VERSIONE DEI FATTI 

 La versione dei fatti fornita dai militari italiani sul conflitto a 

fuoco in cui è rimasta coinvolta l’Enrica Lexie é tuttavia 

completamente diversa da quella delle autorità indiane; 

 Le principali divergenze riguardano l’orario dell’azione, il 

luogo preciso dove è avvenuto l’incidente e l’imbarcazione 

che ha “attaccato” la petroliera. 
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LA VERSIONE DEI FATTI 

 Sebbene la versione dei fatti del governo italiano e di quello 

indiano siano diverse, nessuno contesta il fatto che i due 

pescatori indiani siano stati uccisi dai marò Latorre e Girone; 

 Staffan De Mistura, l’ex sottosegretario agli Esteri italiano, il 

18 maggio 2012 ha infatti dichiarato alla stampa indiana: “La 

morte dei due pescatori è stato un incidente fortuito, un omicidio 

colposo. I nostri marò non hanno mai voluto che ciò accadesse, 

ma purtroppo è successo”.  
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IL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE  

 Una delle complessità principali della vicenda dei due marò 

italiani riguarda il diritto internazionale, in quanto lo scontro 

diplomatico tra India ed Italia si incentra essenzialmente sulla 

titolarità a giudicare le azioni dei due militari italiani;  

 In seguito all’incidente le autorità italiane hanno evidenziato 

come solo l’Italia avesse giurisdizione in merito all’accaduto 

in base all’articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite 

sul diritto del mare del 1982, secondo cui nelle acque 

internazionali lo Stato della bandiera è il solo soggetto 

normalmente legittimato ad esercitare poteri coercitivi nei 

confronti delle navi iscritte nei propri registri. 
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IL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE 

 Concetto ribadito anche, il 6 Marzo 2012, dall’allora Ministro 

degli Esteri italiano, Giulio Terzi: “un fatto che coinvolge organi 

dello Stato operanti nel contrasto alla pirateria sotto bandiera 

italiana e in acque internazionali dovrebbe essere esclusivamente 

di competenza giurisdizionale della magistratura italiana”. 
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IL PROBLEMA DELLA GIURISDIZIONE 

 Dal canto loro, le autorità indiane hanno fatto presente al 

governo italiano come, in base al loro ordinamento interno, 

l’esercizio della giurisdizione fosse, in realtà, di loro 

competenzza, in quanto la legge indiana ritiene che qualsiasi 

crimine commesso contro un cittadino indiano su una nave 

indiana – come il peschereccio St. Antony – dev’essere 

giudicato in territorio indiano, anche qualora gli accusati si 

fossero trovati in acque internazionali;  

 Infatti, secondo le autorità indiane il reato non si può definire 

commesso sull’imbarcazione italiana essendo le due vittime  

morte a bordo del peschereccio indiano.   
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LE PRIME TRATTATIVE DEL GOVERNO MONTI  

 In seguito all’incidente, il 24 aprile 2012, il governo italiano 

decise di compiere “una donazione”, un maxi-risarcimento ai 

familiari dei pescatori uccisi, a cui furono versate 10 milioni 

di rupie ciascuna (quasi 300 mila euro in totale); 

 “È un atto di donazione, di generosità, ex gratia, al di fuori di 

ogni contesto giuridico”, ha commentato l’allora ministro della 

Difesa, Giampaolo Di Paola.  
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LE PRIME TRATTATIVE DEL GOVERNO MONTI 

 Seppur i soldi fossero al di fuori “del contesto giuridico”, in 

seguito alla “donazione” le famiglie delle vittime ritirarono la 

denuncia contro Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, 

lasciando solo lo Stato del Kerala dalla parte dell’accusa;  

 Il 25 ottobre 2012, il Senato italiano ha approvato 

definitivamente di permettere a 108 detenuti di origine 

indiana di scontare la pena nel loro paese e, allo stesso 

modo, di far rientrare in Italia 18 italiani detenuti in India. 
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LE PRIME TRATTATIVE DEL GOVERNO MONTI 

 Il 20 dicembre 2012 la vicenda dei marò giunse ad una 

svolta: in seguito ad una richiesta formulata dai legali di 

Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, l’Alta Corte del 

Kerala concesse ai due fucilieri un permesso speciale di due 

settimane per rientrare in Italia durante le festività natalizie, 

a patto di rientrare in India entro il 10 gennaio 2013, in 

attesa della sentenza della Corte suprema di New Delhi sulla 

giurisdizione del caso.  
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LA CRISI DIPLOMATICA 

 Il 22 febbraio 2013, ai due fucilieri viene dato un permesso di 

un mese per andare in Italia e votare alle elezioni politiche;  

 L’11 marzo 2013, il conflitto politico ha tuttavia raggiunto il 

culmine della tensione diplomatica in seguito all’annuncio 

dell’ambasciatore italiano a New Delhi, Daniele Mancini,  nel 

quale venivano informate le autorità indiane che i due fucilieri 

di marina italiani, alla scadenza del permesso che era stato 

loro concesso per ritornare in Italia a votare, non avrebbero 

fatto ritorno in India, sulla base di un decisione assunta 

d’intesa con i ministeri della Difesa e della Giustizia e in 

coordinamento con la presidenza del Consiglio dei Ministri.   
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LA CRISI DIPLOMATICA 

 Si aprì pertanto, in sede giuridica, una controversia 

internazionale con l’India; 

 Come riportato nella nota verbale dell’Ambasciata italiana, le 

motivazioni di questa scelta erano 2: 

1) “L’Italia ha sempre ritenuto che la condotta delle Autorità 

indiane violasse gli obblighi di diritto internazionale, in 

particolare, il principio dell’immunità dalla giurisdizione degli 

organi dello Stato straniero e le regole della Convenzione 

delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare”; 
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LA CRISI DIPLOMATICA 

2) L’Italia avrebbe precedentemente proposto formalmente 

al governo indiano “un dialogo bilaterale per la ricerca di 

una soluzione diplomatica del caso, come suggerito dalla 

stessa Corte, là dove richiamava l’ipotesi di una 

cooperazione tra Stati nella lotta alla pirateria, secondo 

quanto prevede la citata Convenzione UNCLOS”, a cui 

l’India non avrebbe risposto.   
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LA CRISI DIPLOMATICA 

 Il governo indiano ha tuttavia respinto la decisione di non 

fare rientrare i due fucilieri in India alla scadenza del 

permesso loro concesso e il giorno stesso si è appellato 

all’ONU;  

 Nell’appello all’ONU il sottosegretario agli Esteri indiano, 

Ranjan Mathai, ha ribadito che la Corte Suprema indiana ha 

permesso il 22 febbraio 2012 ai due marò di lasciare l’India 

sulla base di una dichiarazione giurata presentata dalla 

Repubblica d’Italia e da lui firmata, e che, in base 

all’ordinanza della Corte, “essi devono tornare dopo 4 

settimane per fare fronte in India a procedure legali”.  
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LA CRISI DIPLOMATICA 

 Dopo settimane di duro braccio di ferro con l’India, la vicenda 

dei due militari cambia rotta con la decisione di farli tornare 

in India, come da accordo, con la garanzia da parte di New 

Delhi che i due fucilieri di Marina avrebbero potuto risiedere 

nell’ambasciata italiana e che, in caso di condanna, non gli 

sarebbe stata applicata la pena di morte;  

 Oltre alle conseguenze diplomatiche e di immagine del 

Paese, hanno pesato, riferiscono alcune fonti, anche gli ingenti 

interessi commerciali in ballo tra i due Paesi. 
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LA CRISI DIPLOMATICA 

 Il 26 marzo 2013, l’allora Ministro degli Esteri, Giulio Terzi, 

ha annunciato le sue dimissioni, spiegando di essere stato 

“contrario a rimandare in India i marò”; 

 Le dimissioni dell’ex ministro hanno rilevato una pesante 

divergenza d’opinioni all’interno del Governo Monti tanto 

che, in seguito all’annuncio delle dimissioni di Giulio Terzi, 

l’allora premier, Mario Monti, in una nota ha puntualizzato: “le 

dimissioni del Ministro Terzi non mi erano state preannunciate, 

benché in mattinata si fosse tenuta presso la presidenza del 

Consiglio, con la mia partecipazione, una riunione di lavoro con 

i Ministri Terzi e Di Paola. Le valutazioni espresse alla Camera 

dal ministro Terzi non sono condivise dal Governo”.  
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LA CRISI DIPLOMATICA 

 In seguito all’annuncio delle dimissioni del ministro Terzi sono 

immediatamente affiorate le critiche all’operato del governo 

da parte delle forze politiche, assieme alla richiesta di 

un’informativa del Governo;    

 La vicenda è stata descritta come “un fatto sconcertante, 

inaudito, sulla pelle dei marò” e che “la credibilità del nostro 

paese non ha mai toccato un livello così basso”.  
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GLI SVILUPPI SOTTO IL GOVERNO LETTA 

 Nel suo discorso programmatico alla Camera il 29 aprile 

2013, il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha annunciato 

che il governo italiano lavorerà “per trovare una soluzione 

equa e rapida alla situazione dei nostri due fucilieri di marina che 

ne consenta il rientro in Italia nel più breve tempo possibile”. 
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GLI SVILUPPI SOTTO IL GOVERNO LETTA 

 Per fare il punto sulla situazione dei due fucilieri, il 5 luglio 

2013, Enrico Letta ha convocato il 2° vertice stretto in cui 

hanno partecipato il vicepremier e ministro dell’Interno, 

Angelino Alfano, il ministro degli Esteri, Emma Bonino, i 

ministri della Difesa e della Giustizia, Mario Mauro e Anna 

Maria Cancellieri, l’inviato speciale del governo, Staffan De 

Mistura (a cui è stata affidata la gestione dei rapporti con la 

controparte indiana), e l’ambasciatore italiano in India, 

Daniele Mancini. 
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GLI SVILUPPI SOTTO IL GOVERNO LETTA 

 Il vertice del 5 luglio 2013 si è tenuto nel mese in cui sarebbe 

dovuto iniziare il processo a carico dei due militari italiani. 

Tuttavia, i rallentamenti continui dell’inchiesta dell’agenzia 

nazionale di investigazione Nia (National Investigation 

Agency) hanno portato il processo ad un ulteriore rinvio; 

 Al vertice sono stati esaminati lo stato e le prospettive delle 

varie iniziative in atto, sul piano politico e giudiziario, e si è 

convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione e 

fiducia le azioni intraprese, intensificandole ulteriormente.  
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GLI SVILUPPI SOTTO IL GOVERNO LETTA 

 Tra le questioni affrontate c’era anche la richiesta indiana di 

poter interrogare, a New Delhi, 4 membri del nucleo militare 

presente a bordo della nave Enrica Lexie per attività di 

contrasto alla pirateria;  

 A tale riguardo, il 16 agosto 2013, l’inviato speciale, Staffan 

De Mistura, ha ribadito che “in nessun caso” i 4 fucilieri 

sarebbero tornati in India per l’interrogatorio, aggiungendo 

anche che l’Italia ha indicato di avere “tutto l’interesse che 

vengano sentiti”, ma “non in India”;   

 L’inviato del governo si è inoltre detto “cautamente ottimista” 

sulla possibilità che i due fucilieri, Salvatore Girone e 

Massimiliano Latorre, tornino a casa per Natale, aggiungendo 

che “farà di tutto perché ciò avvenga”.  
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GLI SVILUPPI SOTTO IL GOVERNO LETTA 

 Al G20 di San Pietroburgo del 5 e 6 settembre 2013, il 

presidente Letta ha ribadito al primo ministro indiano, 

Manmohan Singh, “la volontà italiana di trovare una soluzione 

rapida e giusta” sulla questione dei due marò italiani; 

 Secondo un comunicato della Presidenza del Consiglio, il 

primo ministro Singh “si è detto consapevole della necessità di 

accelerare i tempi del processo, nel rispetto della complessità del 

sistema giudiziario indiano”; 

 Inoltre, entrambi si sono trovati d’accordo sul fatto che “una 

rapida soluzione del caso potrebbe aiutare a sviluppare le 

relazioni tra i due Paesi, anche in campo economico”. 
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CONCLUSIONI  

 Visti i tempi sempre più lunghi nella vicenda dei due fucilieri di 

marina italiani, è necessario che l’India e l’Italia risolvano al 

più presto la questione a livello diplomatico per evitare delle 

possibili ripercussioni nei rapporti bilaterali, 

tradizionalmente molto buoni; 

 Inoltre, dal momento in cui l’India sta emergendo come 

potenza economica, sarebbe controproducente per gli 

interessi italiani rendere negativo il rapporto con New Delhi.  
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CONCLUSIONI 

 A livello internazionale un elemento da non sottovalutare per 

il futuro è un’attenta analisi del sistema di lotta alla pirateria 

internazionale; 

 Al fine di evitare simili episodi, infatti, è necessaria una 

maggiore coordinazione e cooperazione tra i paesi in 

ambito ONU.   
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